••

2

Grosseto

MARTEDÌ — 7 APRILE 2020 – LANAZIONE

Emergenza sanitaria

«Vivi un incubo, i loro gesti sono la luce»
Il racconto di un paziente ricoverato e dimesso dal reparto Covid. «Le infermiere non fanno il loro lavoro, fanno dei miracoli»
Alcune delle infermiere del reparto
Covid dell’ospedale Misericordia
Ore di lavoro «chiuse» in una tuta

GROSSETO
«Un attimo prima sei ancora
convinto di avere un’influenza,
un secondo dopo ti senti gelare: positivo al tampone. Quindi?
Quindi nessuna risposta, nessuna certezza e – soprattutto –
nessuna rassicurazione».
Inizia con queste parole la lettera scritta da un paziente grossetno ricoverato e adesso dimesso
dal reparto Covid del Misericordia, una lettera nella quale racconta i giorni trascorsi nell’incubo.
«Ti scopri vulnerabile, fragile,
impaurito. A cinquant’anni – dice ancora – ti sentivi ancora protagonista della tua vita e adesso
sì, sei sempre sul palcoscenico,
ma per la prima volta non guardi più la platea dove ci sono la
famiglia, gli amici, il lavoro. No,
questa volta giri gli occhi e osservi il sipario. E scopri che si
può chiudere. Io mi sono sentito così. Continuavo a ripetermi
che la febbre alta in fondo l’avevo già avuta un sacco di volte.
Anche la tosse, anche i dolori alle ossa. Non c’era motivo di preoccuparsi. Piuttosto – dicevo –
pensiamo a chi in questo momento sta combattendo il coronavirus. Pensiamo a come possano sentirsi loro. Un secondo
dopo ero io che mi sentivo così.
I miei pensieri devastati da un
tampone che cambia colore e
che mi mette davanti un futuro
che ho cominciato a vedere scolorito. Ho avuto paura. Tanta

paura. Per me ma soprattutto
per la mia famiglia, tutti i miei
cari. Ho iniziato a respirare sempre peggio e a quel punto è crollato anche l’ultimo, sottilissimo
appiglio che mi teneva aggrappato al senso di fiducia: essere
curato a casa. Dovevo andare in
ospedale. Un letto, una mascherina che mi consentiva di respirare, ore che non passavano
mai e mai neanche un pensiero
rassicurante. Stavo combattendo contro un nemico invisibile
che mi aveva attaccato fisico e

testa e mi sentivo indifeso. Non
ero più padrone neanche dei
miei pensieri. In reparto nessuno può venire a trovarti: sei isolato dal mondo. Ma non sono
mai stato solo. Intorno avevo
persone che non conoscevo e
che non stavano facendo neanche il loro lavoro. No, stavano facendo qualcosa di miracoloso,
qualcosa che ho scoperto mi
stava curando più delle stesse
terapie: mi stavano aiutando ad
avere fiducia. Ore di lavoro senza soste, immagino con mille

preoccupazioni, spesso una lotta contro il tempo e – anche loro – sotto l’assedio del nemico.
Non conosco il loro volto, protetto com’era dalle mascherine,
non so niente di nessuna delle
infermiere che mi hanno seguito nel reparto. Ma mi ricordo bene i loro occhi e potrei riconoscerli fra migliaia di altri, perché
con gli occhi mi sorridevano e
mi davano la forza di credere
che tutto sarebbe andato bene.
Mi sono commosso, mi sono
commosso tante volte e non credo di essere riuscito mai a far capire loro quanto mi stessero aiutando e quanto ero riconoscente per quell’infinità di gesti, di attenzioni e delicatezze che mettevano in tutto ciò che stavano
facendo per noi. Non era il loro
lavoro, era la sensibilità di chi sa
che in quel momento ti è dolcemente indispensabile. Per me,
per noi tutti chiusi in quel reparto a combattere con il nemico
sconosciuto, era la maniglia
che ti riapriva la porta di un mondo a colori. Grazie, grazie per
quello che state facendo e per
come lo state facendo. Grazie
per averci preso per mano e accompagnato fuori da un lungo
tunnel dove le uniche luci siete
state voi. Infermiere dai volti
sconosciuti con un cuore che
ha impedito che i nostri potessero arrendersi».

SOLIDARIETA’

Attrezzature
e 7.500 mascherine
Questo il bilancio di quanto
finora fatto da «Insieme
in rosa» di Castiglione
Oltre 7500 mascherine
chirurgiche e 500 ffp2, un
ecografo per post-intensiva. E’ un primo bilancio
dell’impegno dell’associazione ‘Insieme in rosa onlus’ di Castiglione della Pescaia a favore dell’ala Covid del Misericordia di
Grosseto. Ma come sottolinea la presidente Donatella Guidi «è un bilancio solo provvisorio perché abbiamo ancora disponibilità per poter effettuare
nuovi progetti». «E poi perché – aggiunge la Guidi - il
ricavato della raccolta fondi 2019, disponibile già da
prima della pandemia è ancora in attesa di conoscere la sua destinazione dalla Asl Toscana Sud Est». In
questi giorni ‘Insieme in
rosa onlus’ sta lavorando
per poter donare stivali
che servono per protezione nei reparti Covid. E la
presidente Guidi è in attesa di conoscere quali siano le nuove urgenze
dell’ospedale di Grosseto,
le necessità dei medici di
base e di coloro che, in prima linea, stanno proteggendo tutti.

Donazione al Misericordia

Consegnato l’ecografo: è già entrato in funzione
Banca Tema ha regalato
all’ospedale di Grosseto
un’apparecchiatura
di ultima generazione

GROSSETO
E’ già in funzione il nuovo ecografo super tecnologico che
Banca Tema ha voluto donare al
reparto di rianimazione e terapia intensiva del Misericordia
per fronteggiare l’emergenza
sanitaria. Consegnato pochi
giorni fa, ha già elaborato diverse immagini. Una macchina di alto livello, del valore di oltre 50
mila euro, MyLab X8, prodotto
dall’azienda italiana Esoate. Un

ecografo dotato di tutti i software più innovativi in campo
diagnostico e sarà utile alla
struttura sanitaria anche una
volta terminata l’emergenza attuale. «Stiamo facendo il possibile per rinnovare quotidianamente la nostra vicinanza alla
comunità locale - dichiara il presidente di Banca Tema, Valter
Vincio –. Sostenere coloro che
in questo momento di difficoltà
hanno più bisogno è un dovere
per una banca di prossimità come la nostra e allo stesso tempo, la donazione fatta è anche
un modo per ringraziare tutto il
personale medico e para medico impegnato nella gestione
dell’emergenza
sanitaria».
Un’azione, quella di Banca Te-

ma, concreta, rapida, per essere subito d’aiuto. «Oltre all’acquisto dell’ecografo e ad altre
iniziative benefiche e di solidarietà a cui abbiamo aderito, il nostro impegno è mirato, inoltre,
in questo contesto di incertezza
e necessità, a sostenere imprese e famiglie in difficoltà – afferma il direttore generale di Banca Tema, Fabio Becherini –. In
accordo a quanto previsto dal
decreto legge ‘Cura Italia’, ci siamo attivati immediatamente
per fornire liquidità alle aziende, la possibilità di sospendere
il pagamento delle rate dei mutui o di altri affidamenti e l’anticipazione della cassa integrazione guadagni».
Tutto ciò garantendo la continuità operativa di tutte le nostre

filiali e degli uffici centrali e assicurando il supporto necessario
a soci e clienti, attraverso l’attivazione del numero dedicato
0564 438219 e dell’indirizzo email
covid19@bancatema.bcc.it. Banca Tema, dunque, conferma il suo impegno a
sostegno del territorio nel quale
opera. Un impegno davvero a

360 gradi che spazia dagli aiuti
alle aziende, al sostegno alle attività culturali fino ad arrivare,
come in questo caso, alla solidarietà. Come noto, infatti, avere
ecografi di ultima generazione
a disposizione, per il personale
sanitario è fondamentale al fine
di assicurare le migliori cure ai
malati di Covid-19.

